
REGOLAMENTO PROGETTO EDUCATIVO GIROTONDO MONTESSORI   
ANNO 2021/2022 

Proge:o di Istruzione parentale  

CosEtuzione, art. 30 “è dovere e diri:o dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di inca-
pacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolE i loro compiE !. 
L"istruzione parentale è la scelta genitoriale di assolvere e organizzare in prima persona il diri:o-dovere 
di istruire la prole, in a:uazione dell"ArEcolo 30 della  CosEtuzione italiana. 
Questo può avvenire anche in luoghi diversi dall"abitazione, con persone scelte dalla famiglia e anche in 
gruppi di ragazzi. 
ATTIVITA" 
Il proge:o educaEvo, oltre  l’insegnamento didaWco delle materie indicate  dalle  linee guida ministe-
riali in base alla fascia di età,  prevede l"organizzazione, durante l"anno, delle  seguenE aWvità:  

aWvità motoria 
lingua inglese 
educazione all"ascolto,  
pre-scri:ura, 
aWvità grafico/pi:oriche,  
aWvità di manipolazione,  
educazione stradale,  
educazione alimentare,  
aWvità alternaEva. 
Percorsi di arte e di filosofia  

Ogni anno il team educaEvo sceglie un tema per la programmazione quale  filo condu:ore delle aWvità 
a:e al raggiungimento degli obieWvi educaEvi. Inoltre, ogni fascia di età sviluppa dei laboratori durante 
l"anno. 
Per raggiungere gli scopi prefissaE si possono organizzare durante l’anno uscite didaWche, che esulano 
dal pagamento della re:a e il cui costo verrà comunicato volta per volta. 

FUNZIONAMENTO  
La casa dei bambini “Girotondo Montessori” è un luogo educaEvo aperto dal mese di se:embre al 
mese di giugno, dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 
• dalle ore 08:00 alle ore 16:30 (orario full - Eme); 
• dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (orario part - Eme); 
• l"entrata del maWno è consenEta fino alle ore 08:30 (grandi) ; 
• l"entrata del maWno è consenEta fino alle ore 09:30 (piccoli); 

L"organizzazione oraria è arEcolata su 5 giorni seWmanali (dal lunedì al venerdì); la flessibilità organiz-
zaEva sarà definita, all"inizio dell"anno, in base alle esigenze educaEvo/didaWche. 



Il rispe:o dell"orario è di fondamentale importanza pertanto si raccomanda vivamente, per il benessere 
stesso del bambino e nel rispe:o delle aWvità didaWche, di osservare gli orari. 
I bambini dovranno essere accompagnaE e affidaE personalmente all"educatore. 
E"#permesso ai bambini di uscire prima dell"orario d’uscita in caso di comprovata necessità, solo se ac-
compagnaE da un genitore o da altra persona maggiorenne in possesso di delega. 
I bambini non possono essere affidaE a minorenni, anche se famigliari, come previsto dalla normaEva 
vigente. 

MERENDE E PRANZO 
La fruizione della mensa è facoltaEva, pranzo e le merende vengono preparaE giornalmente secondo i 
menù de:aE dall"A.S.L.  
I bambini saranno incoraggiaE a consumare tu:e le portate al fine di educarli ad una alimentazione 
varia ed equilibrata. 
In caso di allergie, intolleranze, scelte religiose o ideologiche, con la presentazione del cerEficato del 
pediatra, verrà garanEta l"assunzione di ogni possibile precauzione necessaria durante la somministra-
zione dei pasE. 
• Ore 10:00 spunEno 
• Ore 12:00 pranzo 
• Ore 16:00 merenda 

In occasione di feste o compleanni i genitori possono portare solo cibi confezionaE o di pasEcceria, 
senza panna o creme. 

RIUNIONI E COLLOQUI. 
L’Associazione, i bambini e le famiglie partecipano insieme al processo educaEvo. E"#quindi auspicabile 
che tra l’associazione e la famiglia si instaurino rapporE di collaborazione che si concreEzzano nei mo-
menE collegiali proposE dagli educatori.  
Sono previsE da parte degli educatori colloqui individuali con i genitori due volte nell"arco dell"anno, 
secondo un calendario programmato. 
I genitori che desiderano un colloquio con gli educatori oltre ai normali colloqui devono fare richiesta di 
apposito appuntamento. 
La presenza dei bambini durante i colloqui è sconsigliata. 

ISCRIZIONI 
La domanda di iscrizione può essere presentata, previo colloquio conosciEvo con gli educatori, compi-
lando il modulo associaEvo - assicuraEvo e versando la relaEva quota di iscrizione. 
Per i bambini già frequentanE, i genitori dovranno confermare o disdire l’iscrizione per l"anno successi-
vo. In caso di conferma dovrà essere versata la quota di iscrizione. 
Con la conferma dell"iscrizione i genitori si impegnano al versamento del Contributo mensile per tuW e 
dieci i mesi. 
RiEro dell"iscrizione. 
Il riEro prima dell"inizio dell"anno deve essere comunicato entro il 30 giugno 2022. Se il riEro avviene in 
corso d"anno, senza preavviso di due mesi, i genitori dovranno provvedere a versare il contributo di due 
mensilità. 
La quota di iscrizione non verrà rimborsata. 

CONTRIBUTO 



IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO È RICHIESTO PER I 10 MESI DELL"ANNO (SETTEMBRE-GIUGNO). IL 
CONTRIBUTO VA VERSATO ANCHE IN CASO DI MANCATA FREQUENZA. 

Non è prevista alcuna riduzione per la chiusura durante le vacanze natalizie, pasquali e di carnevale. 
Il Contributo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 15 del mese in corso a mezzo bonifico 
bancario, con assegno o contanE. 
La quota di iscrizione comprende la cancelleria e l"assicurazione.  

QUOTE 
Iscrizione  
Euro 70,00 (comprensivo di quota associaEva e assicurazione) 
Contributo mensile per 10 mesi 
Se:embre/Giugno 
Contributo mensile orario part - Eme 
Euro 200,00 
Contributo mensile orario full - Eme 
Euro 300,00 
Contributo mensile rido:o 2° figlio orario full - Eme 
Euro 250,00 

Mensa esterna € 3,00 al giorno. 

NOTA BENE 
Gli utenE che iscrivono il/la proprio/a figlio/a entro i termini dovranno iniziare a pagare il contributo a 
parEre del mese di se:embre (inizio anno 2021/2022) indipendentemente dalla frequenza. 
Gli utenE che iscrivono il/la proprio/a figlio/a ad anno in corso, appurata la disponibilità di posE, inizie-
ranno a pagare dal momento in cui avvieranno la frequenza. 
L’inserimento, qualora ci fosse la necessità, fa parte dell’inizio del percorso e per tanto viene calcolato il 
contributo mensile come normale frequenza. Il contributo va versato per intero se l’inserimento avvie-
ne nei primi 15 giorni del mese, va versata metà quota se avviene negli ulEmi 15 giorni. 
Per moEvi organizzaEvi, in caso di rinuncia (in seguito all"adesione) alla partecipazione alla gita scolasE-
ca, o ad altre uscite che richiedono un mezzo di trasporto, non verrà rimborsata la quota. 
Nella giornata della gita, salvo personale in presenza, la stru:ura rimarrà chiusa e non potrà offrire il 
suo servizio. 

APPLICAZIONE DEL D.L:VO 626/94  
In o:emperanza delle norme contenute nel D.L.vo n. 626 del 19.9.1994 concernente "Prevenzione de-
gli infortuni sul lavoro e igiene" e nel regolamento emanato con D.M. n.382 del 29.9.1998, il Presidente 
dell’Associazione , quale legale rappresentante, nomina il responsabile dei servizi dì sicurezza e preven-
zione e gli addeW ai servizi di sicurezza e di prevenzione. Agli aW dell’Associazione  sono inoltre con-
servaE i documenE di valutazione del rischio per la prevenzione degli infortuni.L’Associazione sEpula 
annualmente un'integrazione assicuraEva contro gli infortuni e a tutela della responsabilità civile verso 
terzi. 
La quota per l"assicurazione è compresa nella quota di iscrizione. 

VARIE 

OggeW. 



Per un sano principio educaEvo si chiede di non portare a scuola oggeW di valore, gioca:oli personali e 
giochi pericolosi (monete, giochi metallici o comunque di piccola enEtà), gli educatori e la stru:ura non 
si ritengono responsabili di eventuali smarrimenE o guasE. 
Sicurezza nella scuola. 
• Non è consenEto l"ingresso negli spazi riservaE ai bambini a genitori o parenE,  salvo casi parEcolari 

e a seguito accordo educatori-genitore, nonché previa comunicazione alla coordinatrice. 
• Durante l"orario di frequenza eventuali oggeW da lasciare ai bambini devono essere consegnaE al 

personale. 
• All"ingresso e all"uscita non è consenEto ai genitori sostare nei locali se non autorizzaE. 
• E "#vietato lasciare passeggini e bicicle:e all"interno della stru:ura. 

Il presente regolamento, è stato approvato dal Consiglio DireWvo in data…….. 

L"iscrizione comporta: 
• l"acce:azione integrale dello statuto dell’Associazione Rondò di Bimbi e del Presente del Regolamen-

to interno; 
• l"impegno a rispe:are la proposta educaEva di ispirazione Montessoriana e collaborare alla sua at-

tuazione, nel pieno rispe:o delle esigenze educaEve del bambino. 

Per tu:e le decisioni straordinarie il Coordinatore di proge:o avrà facoltà di richiedere l’intervento del-
l’Organo di Amministrazione nelle vesE del Presidente o di sue facenE veci, le deliberazioni relaEve ver-
ranno prese nella prima seduta successiva del Consiglio. 

                                                                          Il presidente 


